
Prot. N° 3371/II.3                                                        Marino 5/09/2018 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 

Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti per 
l’aggiornamento e/o integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
a.s 2018/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015 

recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al dirigente scolastico 

potere di indirizzo al Collegio dei docenti pe rle attività della scuola; 
VISTO il D. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che attribuisce al dirigente scolastico, 

quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei 

processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto 
all’apprendimento da parte degli alunni, 

VISTA la L. 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico; 

VISTA la Direttiva del MIUR del 27/12/2012 riguardante gli alunni con BES; 
VISTE le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012; 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2016/2019; 

VISTI i decreti attuativi della L. 107/2015 ed in particolare i Decreti legislativi n. 60, 
62, 63, 65, 66 del 13/04/2017; 
VISTE  le Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018 

VISTO il provvedimento dell’USR Lazio di determinazione degli obiettivi regionali da 
inserire nei provvedimenti di incarico dei Dirigenti scolastici dal primo settembre 2017; 

 
 

Premesso che 

 
Come previsto dalla legge “il Piano dell’Offerta Formativa Triennale può essere rivisto 

annualmente  entro il mese di ottobre”( LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, comma 12), 
pertanto nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Collegio Docenti è chiamato a 

revisionare e integrare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-
2017, tenendo conto delle indicazioni di seguito esplicitate. Il PTOF deve tener conto 
delle priorità, dei traguardi  e degli obiettivi individuati nel RAV e nel Piano per il 

miglioramento della qualità del servizio d’istruzione offerto da questa Istituzione.  
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Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutte le risorse umane di cui dispone 
l’Istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva 

e costante, l’assunzione di un modello operativo   che miri al miglioramento continuo 
dei processi relativi all’attività della scuola chiamano in campo tutti. Solo in questo modo 

il Piano, da mero adempimento, diventa reale strumento di lavoro, in grado di 
valorizzare le risorse umane e strutturali e di dare una direzione chiare all’attività dei 
singoli e dell’Istituzione nel suo complesso. I Nuclei Interni di Lavoro, le Funzioni 

Strumentali il Primo Collaboratore, i Coordinatori di intersezione, interclasse, di classe 
e di Dipartimento, l’Animatore digitale e il  team, costituiranno i nodi di raccordo tra 

l'ambito gestionale e l'ambito didattico in coerenza con quanto stabilito dal 
PTOF e rilevato dal RAV e dal PdM. 
 

 
TENUTO CONTO: 

 delle iniziative educative e culturali presentate dall’Ente locale e dal servizio 
socio-sanitario del territorio; 

 delle iniziative e proposte promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali e 

sociali presenti nel territorio, 
 delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie per mezzo del 

Comitato dei genitori e  dagli utenti tutti in occasione di incontri  formali e 
informali, 

 degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate 
nel Rapporto di Autovalutazione(RAV) relativamente all’adozione di pratiche 
didattiche centrate ancora troppo sulla lezione frontale e su modalità di 

apprendimentopassivo da parte degli alunni; 
 

VISTI i risulati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di 
misurazione dei livelli di scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale 
e a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

 
TENUTO CONTO: 

 delle riflessioni emerse nelle occasioni di riflessione e di confronto sui dati di 
misurazione forniti dall’INVALSI;  

 delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso 

modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, 
cooperativi orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e 

trasversali; 
 degli esiti progressivamente sempre più positivi ottenuti nelle classi che stanno 

sperimentando modalità di apprendimento stategico e metacognitivo in 

situazioni di problem solving; 
 

CONSIDERATE le criticità rilevate rispetto ai comportamenti di alcuni alunni con 
risultati di apprendimento medio e medio-bassi registrati nelle classi; 
 

CONSIDERATE le iniziative promosse negli  per l’innovazione metodologico-didattica 
e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento; 

 
CONSIDERATO che nell’a.s 2017-2018 l’Istituto “P.Levi”-Marino è stato individuato  
dall’Ufficio Scolastico del Lazio  quale “scuola innovativa ed accogliente”per i docenti 

neoassunti; 
 

CONSIDERATO l’Istituto “P.Levi”-Marino ha aderito alla sperimentazione del RAV 
della la scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2018-2019; 
 



ATTESO che l’intera comunità professionale è coinvolta nei processi di riforma che 
stanno interessando la scuola, 
 

CONSIDERATO che le Indicazioni Nazionali 2012 orientano verso l’innovazione delle 
pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di : 

 metodologie didattiche attive , individualizzate e personalizzate; 
 modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e 

scoperta; 

 situazioni di apprendimento collaborativo e approcci metacognitivi; 
 

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, 
coerentemente con quanto sollecitato a livello nazioanle, con le attese delle famiglie 
degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti),nel comune intento di 

perseguire modalità e strategie efficaci al raggingimento del successo formativo di tutti 
gli alunni; 

EMANA  
 

la seguente integrazione per l’a.s. 2018/2019 all’atto d’indirizzo del 2015 e alle linee 

degli anni successivi, al fine di aggiornare/revisionare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2016-2019 entro il 31 ottobre 2018. L’aggiornamento del PTOF deve tener 

conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV, aggiornato a 
giugno 2018, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza e dovrà contemplare le 

seguenti azioni: 
 

1. Raccordare il curricolo verticale trasversale(dei tre ordini di scuola) con quello 

disciplinare per favorire lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza  
(anche in considerazione della proposta di Raccomandazione del Consiglio 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 17 gennaio 
2017);  
 

2.  Garantire una progettazione coerente con le priorità individuate e con l’attività 
di formazione/progettazione svolta nell’anno precedente attraverso la 

costruzione di modelli di progettazione per competenza Unità Formative (prima 
contestualizzazione del curricolo verticale di scuola) 
 

3. Nella progettazione avere presenti i Quadri di Riferimento INVALSI dove sono 
indicati gli aspetti verificati, in lettura, grammatica, in matematica, in inglese; 

 
4. Perfezionare criteri e strumenti condivisi di valutazione in relazione alle 

competenze chiave, ai traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari e alle 

dimensioni del comportamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 
62 del 13 aprile 2017 

 
5. Promuovere attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti sulla base 

degli esiti scolastici e dei risultati delle rilevazioni del Servizio Nazionale di 

Valutazione relative al precedente anno scolastico 
 

6. Allestire ambienti di apprendimento innovativi e attivi per potenziare la didattica 
laboratoriale e per competenze 
 

7. Revisionare l’organizzazione, i processi e gli strumenti dell’inclusione alla luce 
delle innovazioni contenute nel D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 

 
8. Attivare azioni e interventi per prevenire e combattere il bullismo, il cyber-

bullismo, forme di discriminazione e violenza di genere  

 



9. Curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che 
conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre 
più ampie e a vivere esperienze di contatto con altre culture in un’ottica di 

inclusione e di dialogo interculturale 
 

10.Implementare percorsi volti a favorire l’orientamento e la continuità verticale tra 
gli ordini di scuola  e orizzontale tra classi parallele e con il territorio(proseguendo 
le sperimentazioni dell’alternanza  avviate lo scorso anno  con la scuola 

Secondaria di Secondo grado) 
 

11.Presidiare il Piano dell’ Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio 
e autovalutazione dei risultati, attivando una serrata comunicazione pubblica che 
abbia il suo elemento conclusivo nel BILANCIO SOCIALE. 
 

Al P.T.O.F. già approvato nel precedente anno scolastico si dovrà aggiungere 
un’appendice che includa i seguenti aggiornamenti e/o integrazioni: 

 
le attività progettuali previste dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2018/19; 
eventuali protocolli, accordi di rete e nuove forme di collaborazione con il territorio; 

il piano di formazione per l’a.s. 2018/2019; 
 
 


